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ALLA PROVINCIA DI VITERBO
Al Presidente Pietro Nocchi
Al Responsabile Settore Amministrativo, Formazione professionale, Politiche sociali, Scuola
Alberghiera, Cultura e Laboratorio di Restauro
Dott. Franco Fainelli
Oggetto: Invito alla partecipazione al progetto Centro Ricerca S&S del Lazio,coordinato dal
CPIA “G. Foti” 5 interprovinciale del Lazio.
Gentili referenti istituzionali,
in qualità di dirigente scolastica del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) “G.
Foti” del Lazio, sono a chiedere alle SS.LL., oltre alla disponibilità già data per l’individuazione di
un referente per la Formazione Professionale – prof. Nazareno Bianchi - l’indicazione di un
referente istituzionale per conto dell’Ente Locale Provincia di Viterbo, disponibile a partecipare alla
costituzione di un tavolo di concertazione utile alla definizione di uno strumento di intesa
interistituzionale (accordo o protocollo), al fine di strutturare e condividere le fasi operative del
progetto di cui all’oggetto.
Tale richiesta è motivata dalla maggiore incidenza che codesto Ente Locale può assumere
nel contesto di questa e delle ulteriori progettualità che il MIUR sta mettendo in campo per
l’Istruzione degli Adulti.
Al fine di fornire informazioni di dettaglio, illustro quanto segue.
Questa istituzione scolastica, capofila dei 10 CPIA del Lazio, nelle annualità 2016 e 2017
ha gestito il progetto finanziato dal MIUR ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b) del dM
663/2016, per l’attivazione di un “Centro Regionale di Ricerca, di Sperimentazione e
Sviluppo”.
Nella scorsa edizione progettuale il CRS&S ha provveduto a realizzare il seguente obiettivo
atteso : Elaborazione di un modello operativo di servizi integrati per la “presa in carico” dei
cittadini adulti per innalzarne i livelli di istruzione e potenziarne le competenze di base, ai
fini dell’esercizio attivo del diritto all’apprendimento permanente.
Il progetto è stato condotto grazie anche al contributo dei portatori d'interesse del territorio,
tra cui Comune, Provincia, Scuole con percorsi per Adulti, Formazione Professionale, Enti
Datoriali, Parti sociali, Associazioni del Privato Sociale, Università della Tuscia e Università Roma
TRE, operatori dei servizi integrati, intesi come soggetti, istituzionali e non, che operano come
sedi di aggregazione, riconoscibili e credibili, al servizio dei cittadini.
Tali stakeholders sono stati fondamentali per individuare e contestualizzare modalità di
analisi dei fabbisogni della popolazione adulta, al fine di strutturare un quadro di contesto sociale
ed economico del territorio coinvolto nell'indagine.
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Nel frattempo il suddetto Centro RS&S è stato allestito, a cura di questo CPIA “G. Foti” con
l’intervento dell’Amministrazione Provinciale, presso l’I.T.E. “P. Savi”, scuola in rete con questo
CPIA per il raccordo delle attività dei percorsi di istruzione degli adulti nelle scuole di II^ grado
Il modello operativo prodotto e sperimentato sul territorio ristretto a seguito della prima fase
progettuale, deve essere sottoposto a fasi di verifica e validazione al fine di diffonderne i risultati,
in una prospettiva di riproducibilità a livello territoriale regionale.
Successivamente questo CRS&S ha ottenuto un ulteriore finanziamento - DD n. 1538/2017
art. 3, c.1 – per il potenziamento delle attività già avviate con la prima fase progettuale.
La proposta, elaborata in collaborazione tra la sottoscritta dirigente di questo CPIA “G. Foti”
e la prof.ssa Patrizia Sibi dell’Università della Tuscia dal titolo: “Il diritto delle persone
all’apprendimento permanente: la rete per un efficace servizio ai cittadini”, è stata condivisa dal
collegio dei CPIA del Lazio in ordine ad un criterio di decentramento delle attività del Piano
Nazionale Triennale della Ricerca dei CPIA, da avviare sui tre snodi territoriali del nord, centro e
sud del Lazio, individuati rispettivamente in questo CPIA 5 “G. Foti”, nel CPIA 3 di Roma e nel
CPIA 10 di Formia.
Ciò al fine di avviare un percorso di sinergie interistituzionali che possa portare alla
costituzione di una rete di servizi territoriali efficaci ed efficienti per i cittadini adulti che
necessitano di definizione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali,
in funzione della qualificazione e riqualificazione formativa, in una prospettiva di occupabilità.
Infatti, come noto, in Accordo di Conferenza Stato/Regioni del luglio 2014 è stato sancito
per la prima volta nel nostro paese il “diritto del cittadino all’apprendimento permanente”, la cui
garanzia è affidata a soggetti pubblici e privati chiaramente indicati nel suddetto documento.
L’intenzione che si vuole perseguire con il prosieguo del progetto avviato nel 2016/2017 è
quella di strutturare una rete territoriale di servizi integrati in grado di elaborare modalità efficaci di
supporto ai bisogni dell’utenza, soprattutto di quella svantaggiata, presente su questo territorio.
In attesa di un riscontro positivo alla presente, informo che la prossima convocazione
progettuale è stata prevista per il giorno 8 marzo dalle ore 10.00 alle 16.00 presso il Centro
Ricerca S&S situato presso l’I.T.E. “P. Savi” al primo piano.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Francesca Sciamanna
(firmato digitalmente)
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